DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA
DI CAUSE DI INCOFERIBILITÀ
- Art. 20, comma 2, D. Lgs. n. 39/2013 La sottoscritta MICHELA SCANFERLA, nata a Piove di Sacco (PD) il 12/04/1972, Segretario Comunale della
segreteria convenzionata tra i Comuni di La Valle Agordina – Alleghe - Selva di Cadore, nominata con
decreto del Sindaco del Comune di La Valle Agordina, capo convenzione, n. 2 del 7/02/2014,
Vista la Legge n. 190 del 6 novembre 2012;
Visto il D.Lgs. n. 39 dell’8 aprile 2013;
Vista la Deliberazione ANAC n. 57/2013;
Visto il D.P.R. n. 445/2000;
Visto l’art. 316 ter c.p.;
Visto l’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2013 che impone la presentazione di una dichiarazione sulla
insussistenza de eventuali cause di inconferibilità di cui all’incarico sopra indicato da presentare all’atto
della nomina e poi annualmente ai fini dell’insussistenza di incompatibilità;
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
-

di non essere stata condannata per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro Secondo
del Codice Penale (art. 3 D.Lgs. n. 39/2013);
che non sussistono a proprio carico le situazioni di inconferibilità relative ad incarichi nella P.A. e
negli altri enti privati in controllo pubblico previsti dall’art. 4 e dall’art. 9, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.
39/2013;

La sottoscritta si impegna ad informare immediatamente il Sindaco del Comune di La Valle Agordina, in
qualità di capo convenzione della segreteria convenzionata tra i Comuni di La Valle Agordina – Alleghe Selva di Cadore, di ogni evento che modifichi la presente autocertificazione rendendola, in tutto o in parte,
non più veritiera.
La sottoscritta dichiara, inoltre, di essere informata che i dati personali contenuti nella presente
dichiarazione saranno trattati nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
La Valle Agordina, 17 febbraio 2014
In fede
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Michela Scanferla

Allegato: copia fotostatica documento di identità valido.

